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L’Antonia dice che quest’anno l’inverno sarà
freddissimo perché ci sono in giro un sacco di
scoiattoli che sembra di essere su un’auto-
strada nell’ora di punta. Gli scoiattoli fanno su
e giù dagli alberi perché stanno facendo una
grande scorta di nocciole. E quando gli scoiat-
toli fanno tanta scorta l’inverno non promette
niente di buono. È un’idea come un’altra, no
comment, ormai avrete capito come è fatta
l’Antonia... Che però ha due nipoti niente
male, Zeno e Chiara. Durante quest’estate
sono venuti spesso a trovarci, che simpatici,
noi adoriamo i bambini! Perciò ho chiesto a
loro di scrivere questo numero di Angeli Zoc-
colati. Leggete, leggete...

“Alcune volte possono arrabbiarsi ma è per-
ché le mosche gli danno fastidio. Sono morbide
e paffute. Si fidano dell’Antonia e della Chiara.
Sono Sole e Occit’âne! Due asine fantastiche!
Possono mordere ma lo fanno per  difendersi
o perché sono spaventate. Le accudiamo come
in un albergo a 5 stelle e loro si sentono a loro
agio. Per noi, pulire loro la stalla, dar loro il
fieno, e pulirgli cacca e pipi è molto divertente.
Non fanno male a nessuno e si lasciano fare.
Portare fuori 2 asine non è facile. Può essere
pericoloso, possono imbizzarrirsi perché si
spaventano. Sono  molto socievoli ma quando
si spaventano possono mordere (molto rara-
mente). L’Antonia è molto brava ad accudirle e
loro si fidano di lei. Usa un “clic” per ammae-
strarle e quando loro fanno le brave gli dà un
pezzo di carota.  La Sole ha 4 anni mentre Oc-
cit’âne ne ha 10. Certi metodi  possono essere
banali ma quello che usa l’Antonia non lo è
per niente È molto efficace. Le asine sono

molto pazienti e si fidano di noi, si lasciano ac-
carezzare,  prendono  le carote e si lasciano
anche pulire la stalla. Quando le chiamiamo,
al  90% vengono. Noi di loro ci fidiamo e loro
si fidano di noi. L’Antonia ha anche un suo ca-
nale youtube che è: “asini cani ed io” ma che
si scrive in inglese. INSOMMA SONO 2 ASINE
FANTASTICHE!”

Zeno 9 anni

Chiara 6 anni

Raglio del giorno
Preferiamo ignorarla, la verità. Per non soffrire. Per non guarire. Perché altrimenti
diventeremmo quello che abbiamo paura di essere: completamente vivi.    

NB: con noi vive
anche il cane Bao,
cane complicato,
di cui vi parlerò la
prossima volta.
Sole

Angeli
Zoccolati


